
Sigla Produzione ACS Camera combustione Pag

ZWA 24-2 AE scambiatore bitermico Stagna, tiraggio forzato 02

ZWA 24-2 K scambiatore bitermico Aperta, tiraggio naturale 02

ZW 24-2E LH AE scambiatore a piastre Stagna, tiraggio forzato 03

Dati tecnici 
Caldaia convenzionale con produzione di acqua calda sanitaria
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ZWA 24-2 AE 

Descrizione degli apparecchi
• Caldaia murale con produzione d’acqua calda 

sanitaria; indicata per impianti di riscaldamento 
autonomi.

• Camera stagna a tiraggio forzato.
• Rispetta i requisiti delle direttive europee 90/396/

CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e 
corrisponde ai prototipi descritti nei relativi certifi cati 
CE.

• Certifi cazioni conseguite di tipo C12, C32, C42, C52, C82, 
B22, B32

• Classe di rendimento a tre stelle.

Caratteristiche degli apparecchi
• Bruciatore atmosferico
• Scambiatore di calore bitermico.
• Pannello comandi con Bosch Cotronic ®
• Alimentazione 230 V AC, 50 Hz.
• Sensore NTC e relativo selettore di temperatura lato 

riscaldamento.
• Sensore NTC e relativo selettore di temperatura lato 

sanitario.
• Manometro per pressione impianto riscaldamento.
• Temperatura mandata riscaldamento tramite led 

luminosi.
• Modulazione continua della potenza.
• Possibilità di regolazione della potenza termica sul 

lato riscaldamento, pur mantenendo la massima 
potenza sul lato sanitario.

• Gruppo gas a sicurezza totale, con due elettrovalvole 
di sicurezza, con controllo elettronico di tenuta e di 
un’elettrovalvola modulante.

• Accensione elettronica a ionizzazione di fi amma.
• Sistemi di protezione: antigelo per il circuito di 

riscaldamento e antibloccaggio per il circolatore.
• Termostato limite di sicurezza.
• Circolatore a 3 velocità.
• Valvola di sicurezza riscaldamento (3 bar).
• Rubinetto di scarico caldaia (solo per acqua circuito 

riscaldamento).
• Flussostato sanitario (turbina) con limitatore di 

portata.
• Valvola di spurgo automatica.
• Vaso di espansione da 8 litri
• Rubinetto riempimento riscaldamento (in caldaia).
• Apparecchio funzionante con priorità sul lato 

sanitario.
• Estrattore per evacuazione gas combusti a due 

velocità.

ZWA 24-2 K

Descrizione degli apparecchi
• Caldaia murale con produzione d’acqua calda 

sanitaria; indicata per impianti di riscaldamento 
autonomi.

• Camera aperta a tiraggio naturale, collegabile 
esclusivamente ad una canna fumaria o camino.

• Rispetta i requisiti delle direttive europee 90/396/
CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e 
corrisponde al prototipo descritto nel relativo 
certifi cato CE.

• Certifi cazione conseguita di tipo B11BS.
• Classe di rendimento a due stelle.

Caratteristiche degli apparecchi
• Bruciatore atmosferico
• Scambiatore di calore bitermico.
• Pannello comandi con Bosch Cotronic ®
• Alimentazione 230 V AC, 50 Hz.
• Sensore NTC e relativo selettore di temperatura lato 

riscaldamento.
• Sensore NTC e relativo selettore di temperatura lato 

sanitario.
• Manometro per pressione impianto riscaldamento.
• Temperatura mandata riscaldamento tramite led 

luminosi.
• Modulazione continua della potenza.
• Possibilità di regolazione della potenza termica sul 

lato riscaldamento, pur mantenendo la massima 
potenza sul lato sanitario.

• Gruppo gas a sicurezza totale, con due elettrovalvole 
di sicurezza, con controllo elettronico di tenuta e di 
un’elettrovalvola modulante.

• Accensione elettronica a ionizzazione di fi amma.
• Sistemi di protezione: antigelo per il circuito di 

riscaldamento e antibloccaggio per il circolatore.
• Termostato limite di sicurezza.
• Circolatore a 3 velocità.
• Valvola di sicurezza riscaldamento (3 bar).
• Rubinetto di scarico caldaia (solo per acqua circuito 

riscaldamento).
• Flussostato sanitario (turbina) con limitatore di 

portata.
• Valvola di spurgo automatica.
• Vaso di espansione da 8 litri
• Rubinetto riempimento riscaldamento (in caldaia).
• Apparecchio funzionante con priorità sul lato 

sanitario.
• Sensore TTB di ontrollo evacuazione gas combusti.

Caratteristiche



3Fascicolo 06-05 (07/2011) Documentazione tecnica per progettisti

ZWA 24-2 E LH AE (CERACLASS) 

Descrizione degli apparecchi
• Caldaia murale con produzione d’acqua calda 

sanitaria; indicata per impianti di riscaldamento 
autonomi.

• Camera stagna a tiraggio forzato.
• Rispetta i requisiti delle direttive europee 90/396/

CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e 
corrisponde al prototipo descritto nel relativo 
certifi cato CE.

• Certifi cazioni conseguite di tipo B22, C12, C32, C42, C52, 
C62.

• Classe di rendimento a tre stelle.

Caratteristiche degli apparecchi
• Bruciatore atmosferico
• Elettronica Bosch.
• Spie luminose di funzionamento, di temperatura 

mandata e di eventuali anomalie apparecchio.
• Bruciatore atmosferico.
• Accensione elettronica.
• Controllo a ionizzazione di fi amma.
• Circolatore a tre velocità con valvola automatica di 

sfi ato.
• Sensore NTC e relativo selettore di temperatura lato 

riscaldamento.
• Sensore NTC e relativo selettore di temperatura lato 

sanitario.
• Vaso di espansione da 6 litri.
• Flussostato sanitario.
• Manometro pressione impianto riscaldamento.
• Termostato limite di sicurezza.
• Valvola di sicurezza riscaldamento (3 bar).
• Gruppo gas completo di dispositivi di sicurezza, 

munito di un’elettrovalvola con controllo elettronico 
della tenuta e di un’elettrovalvola modulante.

• Scambiatore di calore primario.
• Scambiatore di calore sanitario a piastre (secondario).
• Modulazione continua della potenza.
• Estrattore per gas combusti.
• Possibilità di regolazione della potenza termica sul 

lato riscaldamento, pur mantenendo la massima 
potenza sul lato sanitario.

• Filtro d’ingresso acqua sanitaria con limitatore di 
portata.

• Rubinetto riempimento lato riscaldamento.
• Sistemi di protezione: antigelo, per il circuito di 

riscaldamento e di antibloccaggio per il circolatore.
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Potenze e rendimenti

Portata termica nominale riscaldamento Qmax

metano kW 25,9 26,7 26,0

gpl kW 25,9 25,7 26,0

Portata termica minima riscaldamento Qmin

metano kW 8,1 12,8 11,9

gpl kW 8,1 12,8 11,9

Potenza termica utile nominale Φ gn,Pn

metano kW 24,0 24,0 24

gpl kW 24,0 23,1 24

Rendimento a potenza nominale ηgn,Pn

metano % 92,8 89,8 93,2

gpl % 92,8 89,8 93,2

temp. media del generatore in condizioni di 

prova a potenza nominale
θ gn,test,Pn °C 70 70 70

Potenza termica utile a carico intermedio 

30% Fgn,Pn
Φ gn,Pint

metano kW 7,2 7,2 7,2

gpl kW 7,2 6,9 7,2

Rendimento a carico intermedio 30% Fgn,Pn ηgn,Pint % 90,1 89,2 91,4

temp. media del gen. in condizioni di prova a 

carico intermedio 30% Fgn,Pn
θ gn,test,Pint °C 50 50 50

Potenza minima utile Φ gn,min

metano kW 7,3 11,4 10

gpl kW 7,3 11,4 10

Portata termica nominale sanitario Qnw

metano kW 25,9 26,7 26,0

gpl kW 25,9 25,7 26,0

Potenza termica nominale sanitario Pnw

metano kW 24,0 24,0 24,0

gpl kW 24,0 23,1 24,0

Perdite 

Potenza persa in stand-by (potenza persa a 

carico nullo) con Dqgn,test
Φ  gn,l,P0 kW 0,15 0,15 0,15

Differenza tra la temp. media del generatore 

e la temp. del locale in condizioni di prova
Δθ gn,test °C 50 50 50

temp. media del generatore in condizioni di 

prova
θ test,avg °C 70 70 70

temp. dell'ambienete di prova θ a,test °C 20 20 20

frazione delle perdite a carico nullo - perdite 

all'involucro del generatore
p gn,env % 1,10 1,10 1,50

perdite in condizioni di prova a bruciatore 

acceso
 P'ch,on % 6,20 7,70 5,00

Dati tecnici Simbolo
Unità di 

misura
ZWA 24-2 AE ZWA 24-2 K ZW 24-2 E LH AE

Dati tecnici
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Dati tecnici Simbolo
Unità di 

misura
ZWA 24-2 AE ZWA 24-2 K ZW 24-2 E LH AE

perdite in condizioni di prova a bruc. acceso 

alla minima potenza
 P' ch,on,min % 4,90 5,80 3,60

perdite in condizioni di prova a bruciatore 

spento
P' ch,off % 0,80 0,80 0,50

perdite in condizioni di prova al mantello  P' gn,env % 1,10 1,10 1,50

temp. media del generatore in condizioni di 

prova per Pch,on
θ gn,w,test °C 70 70 70

temp. di ritorno in condizioni di prova per 

Pch,on
 θ gn,test,r °C n.a. n.a. n.a.

Differenza tra la temp. media del gen. e la 

temp. del locale in condizioni di prova per 

Pch,env e Pch,off

 Δθ gn,env,ref °C 50 50 50

temp. media del gen. in condizioni di prova 

per Pch,env e Pch,off
θ gn,w,test °C 70 70 70

temp. dell'ambienete di prova per Pch,env e 

Pch,off
θ a,gn,test °C 20 20 20

Assorbimenti elettrici

potenza assorbita dagli ausiliari a potenza 

nominale
W gn,aux,Pn W 130 100 130

potenza assorbita dagli ausiliari a carico 

intermedio
W gn,aux,Pint W 70 25 130

potenza assorbita dagli ausiliari a carico 

nullo
 W gn,aux,P0 W 12 12 12

potenza elettrica  ausiliari pre-focolare del 

generatore
W br W 35 0 50

potenza elettrica  ausiliari post-focolare del 

generatore
W af W 95 95 65-110

potenza elet.  ausiliari pre-focolare alla 

potenza minima
W br,min W 15 0 50

Gas combusti

differenza di temp. fumi ed acqua di ritorno 

a potenza nominale
 Δθ w,fl °C n.a. n.a. n.a.

differenza di temp. fumi ed acqua di ritorno 

a potenza minima
Δθ w,fl ,min °C n.a. n.a. n.a.

temp. fumi in condizioni di prova a potenza 

nominale
θ ch °C 117 122 160

temp. fumi in condizioni di prova a potenza 

minima
 θ ch,min °C 65 85 115

contenuto di ossigeno nei gas combusti a 

potenza nominale
O2,fl ,dry

metano % n.a. n.a. n.a.

gpl % n.a. n.a. n.a.

contenuto di ossigeno nei gas combusti a 

potenza minima
O2,fl ,dry,min

metano % n.a. n.a. n.a.

gpl % n.a. n.a. n.a.

temp. minima di funzionamento del 

generatore
 θ gn,min °C 45 45 45
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Dati tecnici Simbolo
Unità di 

misura
ZWA 24-2 AE ZWA 24-2 K ZW 24-2 E LH AE

Massa specifi ca: rapporto tra massa compl. 

del gen. e Fgn
M gn

metano kg/kW 1,6 1,4 1,5

gpl kg/kW 1,6 1,4 1,5

contenuto di CO2 nei gas combusti a 

potenza nominale
−

metano % 6,71 5,1-5,5 7,5

gpl % 7,3-7,6 6,9-7,3 8,5

contenuto di CO2 nei gas combusti a 

potenza minima
−

metano % 2,5 2,9 2,4

gpl % 2,8-3,2 2,9 2,6

Portata dei gas combusti a potenza 

nominale
−

metano g/s 15,5 20,2 13,7

gpl g/s 15,5 20,7 13,7

Portata dei gas combusti a potenza minima −

metano g/s 11,7 16,2 14,8

gpl g/s 11,7 15,3 14,8

Scarico fumi in depressione: perdita di 

carico lato fumi o Tiraggio necessario
− Pa 0 3 0

Classe NOx − − 3 3 4

Dati addizionali

Pressione massima di esercizio sanitaio − bar 10 10 10

Pressione massima di esercizio 

riscaldamento
− bar 3 3 3

contenuto di acqua del generatore − l 2 2 1

Valore di allacciamento gas

Valore di allacciamento gas metano H/M 

(HiS = 9,5 kWh/m3)
− m3/h 2,73 2,75 2,7

Valore di allacciamento gas liquido (PCI = 

12,9 kWh/kg)
− kg/h 2 2 2

Pressione dinamica gas metano H/M − mbar 20 20 20

Pressione dinamica gas liquido 

(Butano / Propano)
− mbar 28-30/37 28-30/37 30/-

Vaso d'espansione

Pressione di precarica − bar 0,5 0,5 0,75

Capacità totale − l 8 8 6

Informazioni generali

Tensione elettrica − AC ... V 230 230 230

Frequenza − Hz 50 50 50

Livello acustico − ≤ dB(A) 38 42 n.a.

Grado di protezione − IP X4D X4D X4D

Temperatura di mandata massima − °C 82 82 n.a.
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Dati tecnici Simbolo
Unità di 

misura
ZWA 24-2 AE ZWA 24-2 K ZW 24-2 E LH AE

Temperature ammesse per l'ambiente 

d'installazione
− °C 0-50 0-50 n.a.

Dimensioni L x A x P − mm 355 x 400 x 750 355 x 400 x 750 400 x 700 x 295

Peso − kg 37,9 33 31

Acqua calda sanitaria

Erogazione max. acqua calda ΔT = 50 K − l/min 6,9 6,8 n.a.

Erogazione max. acqua calda ΔT = 30 K − l/min 11,5 11,4 n.a.

Erogazione max. acqua calda ΔT = 20 K − l/min 17,3 17,1 n.a.

Portata specifi ca sec. EN 625 (D) − l/min 11,3 11,4 11,8

Intervallo di temperatura impostabile − °C 40-60 40-60 40-60

Pressione dinamica minima − bar 0,25 0,25 0,35

Classe comfort acqua calda sec. EN 13203 − 2 stelle 2 stelle n.a.



Robert Bosch S.p.A. 
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
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Attenzione: i prodotti indicati in questa documentazione non sono concepiti per essere installati, disinstallati, 

riparati o manutenuti da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dal 

Decreto nr. 37 del 22.01.2008

Junkers è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Le informazioni fornite in questo listino tecnico sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso.


